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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
 

Si stipula con la famiglia dell’alunno il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità, in quanto il Piano dell’Offerta Formativa si 
può realizzare solo attraverso la partecipazione responsabile di tutte le componenti della comunità scolastica. 

La sua realizzazione dipenderà quindi dall’assunzione di specifici impegni da parte di tutti. 
 

 
LA SCUOLA SI IMPEGNA A... 

 
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A... 

Per gli alunni delle Scuole Primaria e Secondaria di Primo Grado 

LO STUDENTE SI IMPEGNA A... 

Garantire un piano formativo volto a 
promuovere il benessere e il successo 
dello studente, la sua valorizzazione 
come persona, la sua realizzazione 
umana e culturale, anche attraverso 
attività per la riduzione di situazioni di 
svantaggio, al fine di prevenire il disagio 
e combattere la dispersione scolastica. 
Promuovere il talento e l’eccellenza. 

Prendere visione del piano formativo, 
condividerlo, discuterlo con i propri figli, 
assumendosi la responsabilità di quanto 
espresso e sottoscritto. 
Considerare le proposte di 
collaborazione offerte dalla rete dei 
servizi territoriali per il benessere dei 
bambini. 
Sollecitare i propri figli ad un 
atteggiamento rispettoso nei confronti 
della comunità scolastica e positivo 
verso il lavoro, l’apprendimento, lo 
studio. 

Condividere con gli insegnanti e la 
famiglia la lettura del piano formativo. 
Adempiere  ai  propri  compiti, con 
curiosità e disponibilità a sviluppare 
conoscenze,  abilità e   competenze. 
Partecipare con attenzione, eseguire le 
consegne e   quanto  assegnato  da 
svolgere a scuola e a casa. 

Creare un clima sereno in cui stimolare 
il dialogo, favorendo la conoscenza e il 
rapporto reciproco costruttivo, 
l’integrazione, l’accoglienza, il rispetto 
di sé e dell’altro, dell’ambiente e delle 
cose. 
Prevenire e contrastare ogni forma 
diretta o mediata di offesa delle persone 
e mancanza di rispetto verso istituzioni, 
religioni, tradizioni e culture; di violenza 
fisica e psicologica; di prevaricazione. 
Garantire l’integrità delle persone, con 
riguardo alla riservatezza e alla 
protezione delle informazioni e dei dati 
sensibili e giuridici che le riguardano. 
Stimolare comportamenti ispirati alla 
partecipazione solidale, alla gratuità, al 
senso di cittadinanza, secondo i principi 
della Costituzione italiana. 

Condividere con il dirigente e gli 
insegnanti linee educative comuni, 
consentendo alla scuola di dare 
continuità alla propria azione educativa. 
Sollecitare nei propri figli 
comportamenti corretti e collaborativi, 
rispettosi di sé, degli altri, dell’ambiente 
e delle regole della comunità. 
Vigilare sui propri figli, affinché non 
arrechino danno né oltraggio diretto o 
mediato a persone, istituzioni e culture. 
Collaborare al mantenimento della 
discrezione relativa a immagini, notizie 
e reputazione di tutte le persone 
costituenti la comunità scolastica. 

Mantenere costantemente un 
comportamento costruttivo e corretto, 
rispettando tutto l’ambiente scolastico, 
inteso come insieme di persone, oggetti, 
situazioni, relazioni, in presenza e a 
distanza. 
Non diffondere immagini, registrazioni, 
comunicazioni e commenti personali, 
relativi a persone e attività legate alla 
vita scolastica. 
Rispettare la dignità e la diversità, quali 
valori caratterizzanti ogni persona. 
Contribuire alla creazione di relazioni 
serene tra compagni, collaborando alle 
azioni di inclusione e solidarietà. 

Comunicare costantemente con le 
famiglie, informandole sull’andamento 
didattico-disciplinare degli studenti e 
sull’andamento del loro percorso 
formativo 
Fare rispettare le norme di 
comportamento, i regolamenti, i divieti. 
Prendere adeguati provvedimenti 
disciplinari in caso di infrazioni. 
Richiedere la rifusione delle spese 
derivate da danni agli arredi e alle 
attrezzature, a seguito di deliberati atti 
di vandalismo accertati. 

Prendere visione di tutte le 
comunicazioni provenienti dalla scuola, 
considerando con i figli le eventuali 
decisioni e provvedimenti disciplinari, 
stimolando una riflessione sugli episodi 
di conflitto. 
Confrontarsi con i docenti rispetto 
all’azione educativa, anche in occasione 
di provvedimenti disciplinari. 
Assumersi l’onere della rifusione dei 
danni deliberatamente provocati da atti 
dei propri figli. 

Riferire ai propri familiari le 
comunicazioni provenienti da dirigente, 
insegnanti, segreteria. 
Rispettare indicazioni e norme che 
regolano la comunità scolastica. 
Riconoscere i propri errori o le proprie 
mancanze ed essere disponibile a 
ripararli, modificando i comportamenti o 
gli atteggiamenti inadeguati e in 
contrasto con una serena vita scolastica. 
Adeguarsi a eventuali sanzioni che 
comportino la riparazione di danni 
morali o materiali arrecati a persone o 
cose, anche mediante azioni a beneficio 
dell’intera comunità. 

Ascoltare e coinvolgere gli studenti e le 
famiglie, condividendo un’assunzione di 
responsabilità rispetto a quanto espresso 
nel patto educativo. 

Collaborare attivamente per mezzo 
degli strumenti messi a disposizione 
dell’istituzione scolastica (riunioni, 
assemblee, colloqui), informandosi 
costantemente del percorso formativo 
dei propri figli. 

Frequentare regolarmente i corsi e 
mantenersi aggiornato su tutte le attività 
proposte. 
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INTEGRAZIONE 
 

La complessità del momento attuale rende doverosa la condivisione delle iniziative necessarie alla ripartenza in sicurezza 
delle attività formative proposte per l’anno scolastico 2021/2022. 

Esse, di seguito indicate, costituiscono parte integrante del Patto Educativo di Corresponsabilità. 
Il loro rispetto è condizione indispensabile per la presenza a scuola nell’anno in corso. 

 
In coerenza con le indicazioni del Ministeriali, 
del CTS e delle Autorità sanitarie locali: 
LA SCUOLA SI IMPEGNA A... 

- Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con le risorse a 
disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dal Ministero della Salute, dal Comitato 
tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti, finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-
2 

- adottare uno specifico Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV- 
2, coerente con le caratteristiche del contesto, che specifichi le azioni messe in campo per la gestione dell’emergenza 
sanitaria 

- garantire condizioni di sicurezza e igiene in tutti gli ambienti dedicati alle attività scolastiche 
- contrassegnare con opportuna segnaletica i percorsi di accesso e uscita dagli edifici 
- disporre negli ambienti cartelli con indicazioni e regole di prevenzione della diffusione del virus Covid -19 
- organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di formazione del personale 

per la prevenzione dell’infezione da Covid-19 
- garantire l’offerta formativa in sicurezza, predisponendo nel piano scolastico per Didattica Digitale Integrata (DDI) 

previsto dalle Linee Guida, specifiche modalità di attivazione nei casi di necessità di contenimento del con tagio 
nonché, qualora si rendesse necessario, sospendere le attività didattiche in presenza a causa di condizioni 
epidemiologiche contingenti 

- offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni di svant aggio 
determinate dall’emergenza sanitaria 

- favorire la costruzione di occasioni di condivisione degli obiettivi di salute pubblica in modo da favorire la 
corresponsabilità fra personale scolastico, docenti, studenti e famiglie 

- garantire massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle comunicazioni, anche 
attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della privacy 

- informare le famiglie, nel rispetto della privacy, in caso di contatto stretto del proprio figlio con avvenuto caso 
conclamato 

- contattare immediatamente la famiglia nel caso in cui l’alunno presenti uno o più sintomi compatibili con il Covid - 
19, prevedendo il rientro al proprio domicilio il prima possibile, mantenendolo separati dagli altri e fornendogli la 
necessaria assistenza 

- sorvegliare la corretta applicazione di norme di comportamento, regolamenti e divieti, coerentemente con i 
provvedimenti adottati dalle Autorità competenti 

- attivare un sistema di monitoraggio dello stato di salute degli alunni e del personale 
- attivare figure scolastiche formate e collaborare con il Dipartimento di Prevenzione dell’ATS, seguendone le indicazioni 

e le disposizioni; 
- predisporre un ambiente dedicato (aula Covid) all’accoglienza e all’isolamento di eventuali persone che dovessero 

manifestare una sintomatologia compatibile con Covid-19 e, nel caso di minori, con la sorveglianza di un adulto fino 
all’arrivo di un genitore o di un suo delegato 

- provvedere alla igienizzazione/sanificazione degli ambienti per l’area di isolamento e i luoghi frequentati dall’alunno 
o componente del personale scolastico che sia confermato come caso conclamato 

- Per le Scuole dell’Infanzia: misurare la temperatura corporea dei bambini, prima del loro accesso all’edificio. 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A... 
- prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, 

garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza (con particolare riferimento ai propri diritti-doveri in tema 
di salute individuale e collettiva) 

- condividere e sostenere le indicazioni della Scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine di garantire lo svolgimento 
in sicurezza di tutte le attività formative 

- rispettare, applicandole, tutte le indicazioni preventive dell’infezione da Covid -19 del Piano Organizzativo della scuola, 
Ministeriali e delle Autorità competenti, con particolare riferimento a: 
* rilevazione della temperatura dei propri figli prima del trasferimento a scuola (Primaria e Secondaria) 
* a far indossare dispositivi protezione previsti da normativa (mascherine chirurgiche) e sensibilizzare all’uso di gel mani 

- monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute dei propri figli, ponendo specialmente attenzione se 
manifestano febbre, brividi, cefalea, nausea, vomito diarrea, mal di gola, difficoltà respiratorie, raffreddore, mialgie 
monitorare attentamente e quotidianamente lo stato di salute delle persone che i propri figli frequentano (zii, nonni, 
cugini, amici, baby sitter, accompagnatori), tenendo presente che i sintomi più comuni nella popolazione generale sono 
febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto, perdita o alterazione del gusto, raffreddore, 
mal di gola, diarrea 

- monitorare sistematicamente e quotidianamente i loro contatti stretti con oggetti che possano favorire il contagio (toccare 
fazzoletti e tovaglioli usati, utilizzare posate e stoviglie usati da altri…) 

- tener presente che, nel caso si manifestino uno o più dei sintomi sopra indicati e/o temperatura uguale o superiore ai 



 
37,5°C, è obbligo rimanere a casa e informare immediatamente il proprio pediatra o medico di famiglia o la guardia medica 
e seguirne le indicazioni e disposizioni 

- dare comunicazione tempestiva alla scuola, in caso di assenza dei propri figli per motivi sanitari sopra descritti, in modo 
da consentire di rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa sezione o classe 

- dare comunicazione immediata al Dirigente Scolastico e al referente Covid -19 se si verifichi un caso di positività accertata 
al SARS-CoV-2 del proprio figlio o di un suo contatto stretto e collaborare con il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda 
Sanitaria locale, per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti, al fine di identificare 
precocemente la comparsa di possibili altri casi 

- garantire il puntuale rispetto degli orari di accesso e uscita dalla scuola 
- garantire la regolarità della frequenza delle lezioni dei propri figli, sia in presenza, sia a distanza 
- partecipare attivamente alla vita della scuola, consultando con regolarità il sito dell’Istituto e il registro elettronico 
- essere sempre reperibile telefonicamente quando il figlio è a scuola 
- nel caso in cui il proprio figlio manifesti sintomi a scuola, recarsi immediatamente presso l’Istituto e riprendere l’alunno, 

nel rispetto del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto 
stesso 

- in ogni caso, a prescindere dalla sintomatologia sospetta, rimanere a casa anche solo in uno dei seguenti casi 
* stato di quarantena (in osservanza alle disposizioni delle autorità sanitarie, per esempio al rientr o da Paesi esteri) 
* stato di isolamento fiduciario familiare, disposto dalle autorità sanitarie competenti 
* per avvenuto contatto con persone positive (caso conclamato) nei 14 giorni precedenti 
* temperatura corporea uguale o superiore ai 37,5 °C, anche nei tre giorni precedenti 

- consegnare certificato medico alla riammissione per assenze dovute a malattia infettiva, soggetta a notifica obbligatoria, 
di durata superiore a cinque giorni, anche in deroga alle disposizioni vigenti (DPCM 1.3.2020, art. 4 c. 1 c; DPCM 4/3/2020 
art. 1; DPCM 8/3/2020 art. 2 c.1l; FAQ n.8 sul coronavirus MIUR). Per gli alunni di scuola dell’infanzia, come stabilito nel 
“Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi e delle scuole dell’infanzia”, art. 
10, datato 03/08/2020, ai fini della prevenzione del contagio dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni, la 
riammissione a scuola sarà consentita previa presentazione della idonea certificazione del pediatra di libera scelta 
attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità educativa scolastica e 
comunque secondo quanto verrà previsto da successive norme ministeriali 

- curare l’igiene personale per non incrementare il contagio, insegnando ai propri figli i comportamenti corretti per prevenire 
la diffusione del virus: lavarsi spesso e accuratamente le mani, evitare di toccarsi occhi, naso e bocca e tossire e starnutire 
nella piega del gomito o in fazzoletti da gettare subito 

- contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità degli studenti e a promuovere i 
comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del 
virus: lavare frequentemente le mani, evitare di toccarsi naso e bocca con le mani, imparare a tossire e starnutire nella 
piega del gomito o in fazzoletti da gettare subito, mantenere la distanza di sicurezza, non favorire né partecipare agli 
assembramenti. 

- Nel caso vi fosse la necessità, per la famiglia, di entrare a scuola, l’accompagnatore, nel rispetto di tutte le regole previste, 
compreso l’uso della mascherina, dovrà sempre essere uno soltanto. 

- Per le famiglie frequentanti le scuole dell’infanzia: non portare giochi da casa; non accompagnare i bambini all’interno 
dell’edificio scolastico. 

Per gli alunni delle Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado 
 
LO STUDENTE SI IMPEGNA A... 

- esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità, partecipando allo sforzo della comunità scolastica e 
delle altre realtà sociali di prevenire e contrastare la diffusione del SARS -CoV-2 

- prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di scuola di tutte le 
norme previste dal Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS -CoV-2 
dell’Istituto 

- fare costantemente attenzione al proprio stato di salute, anche attraverso la misurazione della propria temperatura 
corporea, e comunicare tempestivamente alla scuola la comparsa di sintomi riferibili al COVID-19 (febbre con temperatura 
superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o 
dell’olfatto, difficoltà di respirazione) per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di 
diffusione del contagio 

- collaborare in maniera attiva e responsabile con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le compagne e i compagni di 
scuola, alle attività didattiche in presenza e a distanza, cioè svolte mediante piattaforme digitali, intraprese per l’emergenza 
sanitaria, nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto 

- indossare obbligatoriamente mascherine adeguate (chirurgiche ), ad eccezione che per i soggetti di età inferiore a 6 anni 
e per i disabili che si trovino in una situazione di incompatibilità, che risultano esenta ti, fermo restando che è fortemente 
raccomandata una graduale educazione all’uso 

- seguire le indicazioni dei docenti e di tutto il personale scolastico, rispettare la segnaletica e la cartellonistica esposta nei 
diversi ambienti dell’Istituto 

- mantenere la distanza di sicurezza (di 1 metro), evitare gli assembramenti (soprattutto in entrata e in uscita) e il contatto 
fisico con i compagni 

- non scambiare oggetti con nessuno e non condividere materiale scolastico, cibo e bevande 
- trasmettere e condividere con i propri familiari tutte le comunicazioni provenienti dalla Scuola 

 
 

Vergiate, ..................... 2021 

Il Dirigente Scolastico  I Genitori dell’Alunno  Lo Studente 
Prof.ssa Angela Diodati Madre  Padre 

………………………………………….. .. …………………………………………….. ………………………………………………….. …………………………………….. 


